
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 54 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SERVERPLAN SRL - SERVIZIO VPS 

BUSINESS - CIG Z4F2B93637. 
 

Il giorno 24/02/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

VISTA la L.R. n. 6/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 1 del 08/01/2019,  con la quale l’Ing. Davide Pinna, dipendente 

dell’Ente, è stato nominato Amministratore di Sistema; 

PREMESSO che con determinazione n. 27 del 17/02/2020, è stato affidato alla Ditta Serverplan, srl Società 

Unipersonale, con sede legale i Cassino (FR), P.IVA 02495250603, il servizio di n.3 Virtual Private Server (VPS) per la 

durata di anni quattro, per un canone annuo pari a Euro 4.140,00 al netto dell’IVA di legge ed è stato assunto il 

relativo impegno di spesa n. 38/2021 a gravare sul Capitolo 127300 del Bilancio di previsione 2021; CIG 

Z4F2B93637;  

VISTA la fattura emessa dalla Ditta Serverplan srl, acquisita al protocollo consortile in data 11/02/2021, al n. 698, 

relativa al pagamento del canone succitato, debitamente vistata dall’Ing. Davide Pinna, che ne attesta la regolarità e 

congruità; 

ATTESO che occorre provvedere al pagamento della suddetta fattura; 

ACCERTATA la regolarità previdenziale ed assicurativa della suddetta Ditta, mediante richiesta del DURC, acquisita 

agli atti; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Delibera n. 10 

del 28/12/2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo prot. n. 1346 del 20/01/2021); 

SU PROPOSTA del RUP ing. Pinna; 

D E T E R M I N A 

 

1) di liquidare e pagare la fattura n. 10899/2021 del 09/02/2021, emessa dalla Ditta Serverplan srl Società 

Unipersonale (P.IVA 02495250603), per un importo lordo di Euro 5.050,80  -  servizio di n. 3 VPS  - canone 2021; CIG 

Z4F2B93637; 

2) di imputare la suddetta somma sull’impegno di spesa n. 38/2021 a valere sul Capitolo 127300 del Bilancio di 

Previsione 2021; 

3) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

4) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e 

di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.. 

 IL DIRIGENTE A.I.  DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 
Proposta n. 161 del 15/02/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile 

per quindici giorni consecutivi a partire dal 24/02/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  24/02/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


